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CASERTA - Il Coasca, il Coordinamento delle associazioni casertane, dopo il movimento
culturale animato dal professore Aldo Altieri a Caserta, chiede al sindaco di Caserta Nicodemo
Petteruti e al presidente del Consiglio comunale Arturo Di Palo la cittadinanza onoraria per il
vescovo Raffaele Nogaro.

Pubblichiamo la lettera a Petteruti e Di Palo del Coasca firmata da Anna Giordano.

Dopo quasi venti anni di attiva presenza pastorale a Caserta monsignor Raffaele Nogaro chiude
il Suo mandato di Vescovo della nostra Diocesi. Esso passa al successore designato dalla
Santa Sede, monsignor Pietro Farina, il cui prossimo arrivo in Diocesi ci riempie di gioia,
perchÃ© Ã¨ figlio della nostra terra e giÃ  ha operato tra noi e con noi, testimoniandoci la Sua
benevolenza.

In questo passaggio, che Ã¨ anche un evento epocale per la nostra cittÃ , noi desideriamo
esprimere a monsignor Nogaro la nostra gratitudine di figli e anche di cittadini. I venti anni del
Suo episcopato a Caserta sono stati allâ€™insegna  non solo dellâ€™ impegno ecclesiale, ma 
 anche civico, sociale e solidale.

Monsignor Nogaro ha risvegliato in noi cittadini di Caserta lâ€™orgoglio dellâ€™appartenenza
e il dovere della partecipazione al servizio del bene pubblico. Ci ha sostenuto e affiancato nei
tanti problemi della cittÃ , dei quali si Ã¨ fatto spesso promotore, a partire da quello
dellâ€™UniversitÃ , perchÃ© non sia piÃ¹ SUN ma UniversitÃ  di Caserta, e quello del
Rettorato.

Oggi ci consegna unâ€™ereditÃ  che continueremo a mettere a frutto per il bene di questa cittÃ
. Per questi motivi, il Coordinamento delle Associazioni Casertane ritiene che mons. Nogaro
debba ricevere un forte riconoscimento del Suo operato tra noi e propone alle SS. VV. di
conferirgli la cittadinanza onoraria/emerita della cittÃ  di Caserta nel corso della massima assise
cittadina e precisamente in un Consiglio Comunale straordinario ad hoc.

Alle SS. VV. saranno grati tutti i cittadini di Caserta.
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Con la fiducia che questa richiesta venga favorevolmente e tempestivamente accolta,
naturalmente prima dellâ€™ingresso a Caserta di monsignor Farina fissato per il prossimo 5
luglio, ringrazio a nome di tutto il Coordinamento delle Associazioni Casertane e, in attesa di
cortese riscontro, cordialmente saluto.
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